Consigliamo ai soci di presentare la tessera
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Offerta Speciale Abbonamenti
Un'offerta riservata ai Soci UNI TER dove acquistare un abbonamento a più di 90 riviste e
quotidiani usufruendo di sconti fino all'80%.
Vai al sito www.abbonamenti.it/uniter, registrati, scegli la tua rivista e paga on-line o
tramite bollettino. Più facile di così!

Il centro Chiaramente Bella ci offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino di tutti i
trattamenti. Le signore avranno certamente l'imbarazzo della scelta tra trattamenti del viso,
del corpo, di body paint, ecc., ma non dimentichiamo che c'è anche una sezione intitolata Il
bello degli uomini che, con epilazioni, massaggi e pulizie farà miracoli sull'amor proprio dei
maschietti! Gli sconti non sono cumulabili con eventuali offerte in corso.

La Giostra dei Viaggi è un'agenzia parte del network ITN Travel con sede principale in
Bollate in Via Piave, 7 (tel. 02/38301670) ed una filiale a Garbagnate Milanese.
Puoi prenotare biglietti, hotel e viaggi e avrai uno sconto del 5% su tutti i pacchetti (volo +
soggiorno).
Responsabile commerciale è il Sig. Morrone Salvatore, che puoi contattare al seguente
indirizzo:
info@lagiostradeiviaggi.com

Presso il Centro Giada, Le Gioie offre sconti dal 5% al 10% in funzione degli articoli.
Approfittane per festeggiare una ricorrenza o per un dono natalizio.

Presso la LIBRERIA DIETRO L'ANGOLO potrai trovare o prenotare l'ultimo successo
letterario e anche acquistare agende e calendari per simpatici regali. Li trovi ad Arese in
piazza 11 Settembre, 10 o visitandoil sito: www.libreriadietrolangolo.com.
Su tutti gli acquisti avrai uno sconto del 10%, non cumulabile con eventuali tessere a punti.

Un’ occasione particolare? Vuoi essere sexy e delicata come una goccia di rugiada? Ad
Arese, presso il Centro Commerciale Giada in Via dei Platani, 6 (tel. 02 9385348), trovi tutto
l'intimo per uomo e donna e ti verrà riservato uno sconto del 10% alla presentazione della
tessera UNI TER. Naturalmente lo sconto non si applica sulla merce a saldo.

I 40 Ruggenti è un negozio specializzato in prodotti nautici, con particolare proiezione alla
vela, ma che distribuisce anche molti articoli per la nautica a motore. Lo trovi a Milano, in
Via Mantegna, 15 (tel. 02 3319748) e puoi visitarlo virtualmente al sito www.i40ruggenti.it. I
soci UNI TER possono godere di uno sconto che va dal 10% al 20% che però non si applica,
proprio per la natura dei prezzi del commercio web, sugli acquisti on-line.

Altrove è una cooperativa di commercio equo e solidale, presente in Arese dal 2003, che
puoi trovare presso il Centro Commerciale Giada.
il commercio equo e solidale è una forma di attività commerciale, nella quale l'obiettivo
primario è la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o
sociali. È, dunque, una forma di commercio internazionale con la quale ci si propone di
garantire ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico
e sociale equo e rispettoso.
Questo è BUONO PER CHI CONSUMA E PER CHI PRODUCE e se vuoi saperne di più
visita il sito: www.coopaltrove.org
I soci UNI TER posso usufruire di uno sconto del 5% su tutti i prodotti

LO STUDIO ERIDENTI "SI ALLARGA" E DIVENTA POLISPECIALISTICO: ERIDENTI
+ ERIDENTIMED. ODONTOIATRIA, GINECOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA,
OSTEOPATIA, GENETICA MEDICA, LOGOPEDIA.
Sconti dal 10% al 20%.

Via Platani, 82 (1° piano, interno 8) Arese (MI) Presso il Centro Commerciale Giada
Telefono: 02 93780562
Mobile: 320 4509340
Email: info@eridentimed.it

Come puoi vedere, BIEMMEGI ti propone una vasta scelta di articoli che vanno
dai tradizionali prodotti di cancelleria alle cartucce e toner per stampanti, alle targhe e timbri,
agli articoli da regalo ed ai libri specializzati. Si eseguono anche fotocopie e si inviano fax.
Il negozio è a Garbagnate Milanese in Via Kennedy, 30 e puoi visitarlo virtualmente al sito:
www.biemmegisnc.it.
Ai soci UNI TER viene praticato uno sconto del 10% solo su cancelleria

sconto del 10%
esclusi elettrodomestici, libri ed oggetti in saldo

Ai soci Uni Ter sconto 10%

Parafarmacia Giada
Via dei Platani 6 - 20020 ARESE (MI)
Tel: 02 91150419
parafarmaciagiada@gmail.com
a tutti gli associati Uni Ter che presentano la tessera in parafarmacia verrà applicato il 20%
di sconto, convertito in punti, ogni euro sviluppa 2 punti dal valore di 10 centesimi l'uno.
Gli associati Uni Ter potranno chiedere di poter utilizzare questi buoni di 10 euro, cioè di
100 punti, su tutta la merce presente in parafarmacia, contro i 200 punti degli altri clienti
della parafarmacia.

La parafarmacia Giada ha attivato il servizio di stampa del Green Pass per i propri clienti.
Offriamo questo servizio gratuito anche a tutti i tesserati UNITER di Arese

Sconto 20%

STUDIO FERRI & AGITECNICA
via Ariosto, 23/M

-

via dei Tigli, 15

20020 LAINATE (MI)

-

20020 ARESE (MI)

https://www.facebook.com/studioferri.arese/
Tel. 02 93582500

Sconto 20%

Via Garibaldi, 86 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

PRENOTA LA TUA SEDUTA DI

TECARTERAPIA!
PER I SOCI
SCONTO DEL 20% SULLE TERAPIE SE PRESENTI QUESTO COUPON!

CONTATTACI PER INFORMAZIONI O PER PRENOTARE:
 tel.: 392.5127968 (dott.ssa Valeria Procopio – Osteopata)
@ email: valeria.procopio.vp@gmail.com

Si riceve su appuntamento. In caso di impedimento
si prega di avvisare almeno 24 ore prima.

Proposta di convenzione a favore Soci Uni Ter iscritti, dipendenti e loro familiari, per tutte le
prestazioni e la vendita di ns prodotti.
Servizi gratuiti:
Test audiometrico tonale e vocale
Prova gratuita di soluzioni acustiche
Assistenza domiciliare
Check up del vecchio apparecchio acustico
30% di sconto apparecchi acustici digitali endoauricolari/retro auricolari delle migliori marche sul prezzo di
listino al pubblico
30% di sconto apparecchi acustici ad occhiale sul prezzo di listino al pubblico
Gli sconti applicati non sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Nostri partners:
Phonak, Starkey, Audio Service, Gn Resound, Bernafon, Signia, Widex

SEDI:
ARESE Via Dei Platani 10 (tel.800.621210)
SARONNO Via San Giuseppe 17 (Tel. 02.39546610)
LEGNANO Corso Magenta 16 (Tel. 0331.1424355)

Vi ricordiamo agli interessati che per poter godere delle condizioni agevolate, dovranno presentarsi
muniti della tessera di socio.

CENTRI ASSISTENZA:
BOLLATE (MI) presso POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO “CITTA’ DI BOLLATE” Via Sartirana n. 1
ogni 1°, 2°, 3°, 4° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 15.00
BUSTO ARSIZIO (VA) presso OTTICA LEONARDI - Via Montebello n.14
ogni 2° e 4° Martedì del mese dalle 09.30 alle 12.00
CASTELLANZA (VA) presso STUDIO MEDICO Via Veneto n. 27
ogni 2 e 4° Giovedì del mese dalle 09.30 alle 12.00
CESANO MADERNO (MB) presso OTTICA CESANA - Corso Libertà n. 34
ogni 2 ° e 4 ° Mercoledì del mese dalle 09.00 alle 12.00
CORMANO (MI) presso ambulatorio medico LA VIGNETTA Via Turati n. 6
ogni 1° e 3° Mercoledì del mese dalle 09.30 alle 12.00
DESIO (MB) presso OTTICA ANDRICH - Corso Italia n. 47
ogni 1° e 3° Venerdì del mese dalle 09.00 alle 12.00
GALLARATE (VA) presso OTTICA TURRI – Via Manzoni n. 20
ogni 2° e 4° Martedì del mese dalle 15:00 alle 18:00
LAINATE (MI) presso FARMACIA SCANSETTI - V.le Rimembranze n. 10
ogni 3° Lunedì del mese dalle 09.00 alle 12.00
LIMBIATE (MB) presso FARMACIA NUOVA - Via Tolstoi n. 18
ogni 1° Lunedì del mese dalle 09.00 alle 12.00
PARABIAGO (MI) presso OTTICA SORMANI - Via IV Novembre n. 103
ogni 1° e 3° Martedì del mese dalle 09.00 alle 12.00
SEREGNO (MB) presso ambulatorio UNIMEDICA via Wagner n. 169
ogni 1° e 3° Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30
ogni 2° e 4° Lunedì del mese dalle 09.30 alle 12.00

 Massaggio distrettuale specifico (30' - 45') = 45€
(Decontratturante / Sportivo / Estetico)

Prezzo Soci Uniter = 40 €
 Massaggio total body (60' - 75') = 60€
(Decontratturante / Rilassante)

Prezzo Soci Uniter = 45 €
 Linfodrenaggio (45' - 60') = 45 - 60€
Il prezzo può variare a seconda della zona
(Seno / Arti superiori / Torace / Arti inferiori / Glutei / Addome / Viso)

Prezzo Soci Uniter = 40 – 55 €
+ fattura detraibile se con prescrizione
I prezzi sono da concordare per chi necessita di sedute settimanali
a lungo termine.

Potrete trovare:
perline, minuteria, accessori per creare bijoux
lana e cotone
filo per ricamo con relativi supporti
passamanerie ed articoli di merceria
stoffe e feltro
colori ed articoli per il decoupage
palline ed altri supporti in polistirolo e plexiglass
articoli craft
proponiamo uno sconto per la prima visita in negozio del 30% valido
fino al 20 Novembre ed un successivo sconto permanente del 10%.

Con la presente, Vi confermiamo che, a far data da oggi, tutti i Vostri Associati, Dipendenti ed i loro
familiari, usufruiranno di una convenzione con Amplifon e saranno seguiti da personale specializzato
nella ricerca della soluzione acustica più idonea al loro caso offrendo l'alta professionalità ed una
serie di servizi specificamente dedicati.
Possiamo infatti vantare di aver ottenuto la certificazione di qualità del British Standard Institution
(uno dei principali enti certificatori), per l'adattamento e la personalizzazione delle soluzioni
acustiche.
La presente convenzione si configura come un ulteriore miglioramento delle soluzioni e dei servizi
Amplifon.
In particolare Amplifon offre la possibilità, a tutti i convenzionati ed ai loro familiari (dietro
presentazione della tessera associativa), di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi
disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza, fino ad arrivare a proporre soluzioni wireless
per connettere l'apparecchio acustico a tutte le fonti audio.
Negli oltre 600 negozi in più di 2600 punti di assistenza in tutta Italia garantiamo un servizio
completo e unico, vantaggi esclusivi per ottenere sempre la massima funzionalità e qualità dalla
soluzione uditiva.

Di seguito vengono descritti i servizi e lo sconto particolarmente vantaggioso.












Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche
a domicilio.
Prova per un mese senza alcun impegno di acquisto indipendentemente dalle
campagne in corso
Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici, riservato agli Iscritti
ed ai loro familiari, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia che
si tratti di primo acquisto che di rinnovo. Lo sconto non è cumulabile con eventuali
iniziative promozionali in corso. Verrà comunque garantito il prezzo migliore.
Agevolazioni in caso di smarrimento o furto
Manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, revisione e pulizia
Controllo annuale dell’udito per verificare la situazione presso tutte le Filiali Amplifon
Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi
Assistenza in tutta Italia negli oltre 600 negozi, in più di 2500 punti di assistenza e nei
paesi all’estero in cui Amplifon è presente.
Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27
agosto 1999, n° 332 – Supplemento Ordinario n° 176/L alla Gazzetta Ufficiale, n°
227 del 27 settembre 1999, concede agli aventi diritto per l’acquisto
dell’apparecchio acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed informazioni
relative all’avvio della pratica ASL e INAIL.

Inoltre, secondo la formula della "riconducibilità" è possibile scegliere apparecchi acustici non
compresi nel Nomenclatore Tariffario o da esso specificatamente esclusi (automatici, adattivi,
programmabili, telecomandati) aggiungendo a proprie spese la differenza di prezzo a cui si andrà
comunque ad applicare la percentuale di sconto sopra citata.
Offriamo inoltre la possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento vantaggiose
con comode rate mensili.

Il Numero Verde Amplifon 800 44 44 44, istituito presso la sede di Milano, è a disposizione di coloro
che vogliono ricevere ulteriori informazioni.
Infine sul nostro sito www.amplifon.it e sulla nostra pagina ufficiale Facebook “Amplifon Italia”,

Abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo preparato una
Speciale Convenzione per la Vostra associazione con la quale avrete
diritto a tutti i servizi della nostra agenzia.
I NOSTRI SERVIZI:
Ricerca immobile affitto/acquisto
Stesura contratti di locazione
Registrazione contratti di locazione
Stesura e registrazioni preliminari di compravendita
Accesso agli atti
Assistenza sino al rogito
Diritto ai seguenti sconti sulla nostra mediazione
Affitto: una mensilità invece del 15% sul canone annuo.
Compravendita: provvigioni del 2 % invece del 3%

